
Profilo	 Psicologa dello sviluppo e dell’educazione iscritta all’Albo Regione Umbria.


Esperienza.                        

                                           Collaborazione presso il Centro Dedi-Care di Foligno, 2020-in corso

                                           Attività di Psicologa / Psicoterapeuta in formazione con indirizzo Cognitivo 

Comportamentale in libera professione singola e in equipe.


                                           Tirocinante di Specializazione in psicoterapia presso l’Istituto Grocco, Pg 2019

                                           Attività di tirocinante in ambito di tutela e clinica presso il dipartimento di Neuropsichiatria 

infantile dell’istituto Grocco. 

                                           

                                           Tecnico  ABA- VB presso una famiglia residente a Sant’eraclio, Pg 2019- 2020

	 Tecnico ABA in un’ equipe terapeutica cognitivo comportamentale con tecniche ABA- VB, 

presso una famiglia di Sant’eraclio presa in carico dall’ unitá operativa ABA- VB dell’ 
Istituto Walden. 


                                           Psicologa/Psicoterapeuta in formazione presso il Poliambulatorio Prisma di Umbertide, 

                                           Pg 2019- 2020

                                           Attività di Psicologa / Psicoterapeuta in formazione con indirizzo Cognitivo 

Comportamentale in libera professione singola e in equipe con altre figure come 
Psicomotricista e Logopedista.


                                           Educatrice Scolastica e domiliare presso la cooperativa ASAD, PG 2019- in corso

                                           Educatrice in contesto domiciliare per supporto a famiglie con minori disabili con diverse 

patologie e varie fasce di età. 

                                           Educatrice in contesto scolastico di ogni ordine e grado, a sostegno di minori  con varie 

problematiche e aiuto compiti con gruppi di minori in servizi di doposcuola.

                                         

                                           Tecnico ABA- VB presso una famiglia di Foligno, Pg 2018- 2020,

                                           Tecnico ABA in un’equipe terapeutica convinti o comportamentale con tecniche 

                                           ABA-BCBA, con il supervisore Chiara Socci.


                                           Volontaria del Servizio Civile Nazionale, presso il Centro Socio Educativo Diurno per. 
Disabili Adulti Altomare, San Giustino , Pg – 2018-2019


Marta 
Mancini 
Alunno 



	 Volontaria, presso il centro Socio Educativo Altomare di Sangiustino, dove svolgo 
quotidianamente un lavoro attivo nelle varie attività manuali e non presenti al centro, e di 
aiuto nei vari bisogni degli utenti agli operatori esercitanti nel centro.


                                           

                                           Tutor a domiciliare con tecniche Cognitive Comportamentali, presso territorio Tiberino, Pg, 

2018- in corso

	 Tutor presso abitazione altotiberina a sostegno di un bambino con diagnosi di Spettro 

Autistico per aiuto compiti e supporto educativo con tecniche cognitive comportamentali.


                            

                                           Tecnico  ABA- VB presso una famiglia residente ad Assisi, Pg – 2017-2018

	 Tecnico ABA junior in un’ equipe terapeutica cognitivo comportamentale con tecniche 

ABA- VB, presso una famiglia di Assisi presa in carico dall’ unitá operativa ABA- VB dell’ 
Istituto Walden. 


	 Volontaria e Ideatrice, Corso di Cucina per ragazzi con Spettro Autistico, presso il Centro 
Eta Beta, Umbertide , Pg – 2017- 2019


	 Volontaria, nonché ideatrice del progetto di cucina per ragazzi con Spettro Autistico, in 
collaborazione con ASL 1 e il ristorante Zibú 2.0, presso la sede dell’ex asilo nido situato 
nel comune di Montone, Pg. Prendo parte in modo attivo insieme agli operatori, allo 
svolgimento di semplici ricette ideate per questi ragazzi e alla promozione del rispetto 
delle regole dello stare insieme.


                                           Membro del Consiglio e Allenatrice sportiva riguardante la disciplina nuoto nelle gare 
organizzate dalla FISDIR, presso l’ Associazione Sportiva Dilettantistica La pantera Onlus 
Umbertide- 2017 - 2020

	Membro del Consiglio con potere di voto e di opinione e con parte attiva nell’allenare, 
presso la piscina comunale di Umbertide, i membri dell’Associazione Arcobaleno di 
Umbertide, ritenuti idonei per lo svolgimento di gare natatorie a livello regionale 
organizzate dalla Federazione FISDIAR. Accompagnatrice e responsabile tecnico durante 
le manifestazioni itineranti nella regione.


                                           Tirocinante post laurea, presso l’Istituto Walden, Laboratorio di Scienze Comportamentali, 
dell’Associazione Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale, Roma- 
2016 - 2017


	 - Osservatrice supervisionata dalla responsabile dell’unitá terapeutica nel centro ABA-VB 
per l’ intervento precoce nei disturbi dello sviluppo Dott.ssa Chiara Magaudda, contatto 
attivo e diretto con i bambini in cura, genitori degli stessi e equipè operante.


                                           - Osservazione, accoglienza pazienti in etá adulta somministrazione di test, scoring, 
supporto a terapia con esercitazioni in vivo, breafing anamnestico e supervisione da parte 
della dott.ssa Romagnuolo in campo psicoterapeutico comportamentale e cognitivista.


	 Clownterapeuta Volontario, per conto dell’Associazione Cuore Onlus, Roma – 2015- 2017

	 Clownterapeuta Volontario presso l’Ospedale Umberto I di Roma, l’associazione Spem 

Contra Spem nella Casa Famiglia abitata da persone con disabilitá mentale e fisica 



residenti a Casablu di Roma, la casa di Riposo Villa Cavalieri di Roma e nella sede Italiana 
del Servizio dei Gesuiti per Rifugiati -JRS residenti nel Centro Astalli di Roma.


	 Esperta Esterna, presso la Scuola materna “ Madonna delle Ville” Lidarno, Pg – 2013

	 Laboratorio teatrale per bambini dai 2 ai 5 anni, inserito nel piano delle attivitá nell’ orario 

scolastico, con tema l’Emozioni, dove insieme alla collega e responsabile 
dell’Associazione Teatrale Dilettantistica Argento Vivo, Carla Pucci, abbiamo insegnato ai 
bambini i fondamentali del teatro attraverso il gioco ludico e la messa in atto dello 
spettacolo di fine anno  “ Il Piccolo Principe”.


	 Tirocinante, presso l’Associazione Culturale “ La Ghianda”, Perugia, Pg- 2012-2013

	 Tirocineo Esperienziale proposto nel P.N.I della Laurea Triennale, dove ho potuto 

osservare sedute di Psicomotricitá: di gruppi di bambini in etá evulitiva, di un bambino 
ospedalizzato fin dalla nascita e quindi consigliata come terapia riabilitativa e gruppi di 
genitori di bambini con difficoltá psicologiche come sostegno.


Istrittrice di Nuoto Fin, presso la Piscina Comunale di Umbertide, Gestita dalla Societá 
Cooperativa Sportiva Dilettantistica Azzurra, Umbertide, Pg – 2011-2021


	 Istruttrice di Nuoto di 1^ Livello per adulti e bambini, con spiccata propensione nello 
svolgere lezioni private per persone disabili in genere. Attualmente, nello specifico, 
insegno a ragazzi con spettro autistico, non vedenti, ipovedenti e persone seguite dai 
servizi sociali e associazioni per disabili. Istruttrice di Fitness nelle discipline: acquagym, 
acquagag, watertrekking, hidrobike, jumpbar e acquaerobic. Sostituzioni nell’ 
insegnamento della disciplina babyswimming


	                                          Animatrice nei Centri Estivi per conto dell’Associazione Fracta Nuoto, presso l’agriturismo 
e Ristorante Adamo di Corlo, Montone, Pg -2008- 2012 e nell’Agriturismo Laghi di Faldo, 
Montone, Pg – 2006 - 2007


	 Animatrice, responsabile del rispetto delle regole e delle norme sociali, baby dance, 
accompagnatrice nei vari laboratori e attivitá esterne al centro, assistente Istruttore di 
Nuoto, Attivitá di ambientamento acquatico per i bambini piú piccoli


Associata, all’Associazione Teatrale dilettantistica Argento Vivo, Umbertide, Pg – 2006 -

in corso 


	 Attrice, Cantante è Associata della compagnia, ho preso parte ha molti spettacoli e 
progetti intrapresi dall’ associazione come: Il tempo delle cattedrali, moulin rouge, donne 
che paura e il fantasma di canterville


	 Collaboratrice, presso L’ ex Piscina Comunale di Umbertide esterna, nella gestione 
affiliata alla palestra G.E.M, Umbertide, Pg – 2004- 2006


	 Raccolta iscrizioni corsi di nuoto, animatrice del centro estivo presente nella struttura, 
aiuto istruttore, accompagnatrice dei bambini all’interno dei pulmini nel tragitto casa-
piscina, piscina-casa e hostess per l’agevolazione dei bisogni primari dei bambini piú 
piccoli.


Istruzione	 




                                           Partecipazione al corso Early Start Denver Model: Introduction Course Workshop, svoltosi 
a Roma il 29 Novembre 2018 per con delle pubblicazioni Hogrefe.


                                           Corsista presso la Scuola di Specializzazione in psicoterapia Comportamentale e 
cognitivista, 2018- 2022.


                                           Partecipazione al First International Conference ATAD ( Assistive Technology and 
Disabilities) organizzata dalla Lega del filo d’oro, Taylor & Francis Group- International 
Journal of Developmental Disabilities e dall’ Istituto di Psicologia FSE dell’ Università 
Pontificia Salesiana, tenutosi a Roma presso l’Universitá Pontificia Salesiana dal 4 al 6 
Ottobre 2017.


                                           Conseguimento del corso da Tecnico ABA-VB presso L’ Istituto Walden, Laboratorio di 
Scienze Comportamentali. 18-21 Luglio 2017.


                                           Partecipazione al Seminario “Gli  schemi non adattivi dello psicoterapeuta”, svoltosi 
presso L’ Istituto Walden, il 27 maggio 2017.


                                           Universitá Pontificia Salesiana, Roma - Laurea Magistrale con titolo di Dott.ssa in 
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione  – Settembre  2016.


Clownterapeuta Volontario, corso Teorico e pratico di Clownterapia presso la Scuola del 
Sacro Cuore, Roma – 2015.


Universitá degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
formazione, Facoltá di Scienze e Tecniche Psicologiche dei processi mentali, Perugia, Pg 
- Laurea triennale con titolo di Dott.ssa in Psicologia delle Scienze e Tecniche 
Psicologiche dei Processi Mentali - 2014.


Brevetto di Istruttrice di 1^ livello FIN, presso la sede della Federazione Italiana Nuoto di 
Perugia, Pg – 2011.


Diploma Liceale di Perito Informatico, conseguito presso Istituto “Leonardo Da Vinci” di 
Umbertide, Pg - 2010.


Competenze	 Dott.ssa in Psicologia dello Sviluppo e dell’ Educazione, tecnico ABA, promotrice e 
ideatrice di progetti;  Istruttrice qualificata di Nuoto per Adulti e Bambini, in particolare 
modo con una spiccata indole verso l’insegnamento della pratica natatoria per Disabili, 
nello specifico con il Disturbo dello Spettro Autistico; Istruttrice di Fitness; Animatrice 
centri estivi e feste di compleanno; Clownterapeuta;  


Lingue parlate: Italiano/ Inglese ( B1 ridotto)	


